
SOLENNITA’ DI CRISTO RE DELL’UNIVERSO / A
Solennità – 26 novembre 2017

Saluto iniziale

Solennità  di  Gesù  Cristo,  Re  dell’Universo.  Oggi  sigilliamo  l’anno
liturgico.  Diciamo  sì  al  regno  di  Dio,  che  è  in  mezzo  a  noi  e  che
quest’anno ha guadagnato qualche centimetro in più, qualche anfratto in
più  della  nostra  vita,  delle  nostre  famiglie,  della  nostra  comunità.
Ringraziamo insieme il Signore per questo sprazzo di luce e insieme con
voi ringrazio Dio per i venti anni di vita presbiterale insieme. Il Signore,
che ci ha chiamati  a camminare sotto il  suo sguardo, ci guida verso il
traguardo,  indefettibilmente.  A  volte  sembra  di  fermarci,  di  tornare
indietro, di smarrirci, ma la sua grazia ci conduce verso la meta, che è la
gloria di Dio. E noi ne siamo grati, anche se un po’ increduli. Per questo
chiediamo perdono, perché i  nostri  occhi  possano vedere di  più la  sua
grazia all’opera in mezzo a noi e dentro di noi.

LETTURE
Ezechiele 34, 11-12. 15-17;
1^ Corinzi 15, 20-26. 28;
 Matteo 25, 31-46

Omelia del Parroco Don Pasquale Irolla

L’ultima parola del vangelo è “vita eterna”, e oggi, solennità di Cristo Re, è bello
sognarla la vita eterna, cioè quando finalmente taglieremo il traguardo in persona, e
quando lo taglieranno tutti gli uomini, tutta la Storia, consegnata da Cristo al Padre.
Questa solennità è una solennità bella, che viene a sigillare un anno di grazia, che ci
ha visti insieme camminare, crescere, cadere, rialzarci. Ci ha visti entrare nel mistero
di Gesù, e celebrarlo non soltanto nella liturgia, ma anche nei fondali dell’anima, nel
tempio dell’anima. E abbiamo percorso un bel tratto di strada, e ora contempliamo
l’eternità.
Innanzitutto  questa  solennità  ci  ricorda  e  ci  fa  celebrare  l’arrivo,  il  taglio  del
traguardo. Molte volte nei bilanci riassuntivi di una vita, quando ci volgiamo indietro
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o guardiamo avanti, diciamo: “ma dove sto andando? Forse sto vagando senza una
meta?, che senso ha la mia vita, la nostra vita insieme?”. 
E oggi la solennità di Cristo Re ci rassicura che noi avanziamo inderogabilmente
verso la vita eterna. Tutte le nostre energie, anche i nostri peccati, tutto concorre a
farci avanzare verso il  traguardo. Certamente, quanto più amore ci mettiamo, più
fede, tanto più cresce il regno di Dio in mezzo a noi, dentro di noi, nei nostri figli,
nella nostra comunità, nel mondo intero. Eppure oggi la solennità di Cristo Re sta a
benedirci, a confortare le nostre pene, i nostri dubbi sulla eventualità di raggiungere
la meta o sulla difficoltà del cammino o anche sulla rotta, che spesso ci sembra di
aver perso. In realtà Gesù Cristo è al timone della nostra imbarcazione e ci guida
verso il porto sospirato. Questa è la grazia di oggi, perché se anche ci fossero energie
dissipate, se anche dovessimo riconoscere il tempo perduto, peccati che possano aver
fatto deviare dalla rotta, la grazia di oggi risana ed eleva tutti, e noi, come abbiamo
cantato nel canto di ingresso, convergiamo come creature verso il punto di fuga, che
è Cristo. Cristo, il punto di fuga della meravigliosa tela che è la creazione. A volte
persi nei dettagli diciamo: “Questa tela ce l’ha un punto di fuga? Ha una forma? Ha
uno stile? O invece è un’accozzaglia di dettagli?”. Il punto di fuga è Cristo Re.
Per  me  è  bello  celebrare  l’anniversario  dell’Ordinazione  oggi.  Di  domenica  in
domenica, di anno in anno, ho sempre preferito la solennità di Cristo Re alla data del
22 novembre per la mia personale maniera di celebrare gli anniversari. Ci sono date
importanti nella mia vita. Forse c’è una data più importante ancora, dal punto di vista
della grazia della chiamata, celebrata ad Avezzano, alla quale rivado sempre, però la
data  dell’Ordinazione  oggettivamente  è  grazia  presbiterale  anche  per  voi,  non
soltanto per me, e metto nelle mani di Dio la nostra vita. Gli anni, per ora, della mia
vita  presbiterale  sono  intimamente  legati  a  ciascuno  di  voi,  questa  è  la  nostra
parrocchia,  e  qui  viviamo  insieme,  da  vent’anni  per  me  come  presbitero,
cinquant’anni di vita. E voglio mettere sul cuore di Dio il nostro cammino, fatto di
tante tappe luminose, di tanti errori, di voglia di crescere sotto lo sguardo di Dio, di
relazioni  pastorali,  come  il  Salmo  22  e  la  Prima  Lettura  ci  suggeriscono,  di
pastoralità che cresce grazie a voi in una relazione d’amore, che ho definito sempre
così per noi, cioè Dio prima ci ha fatti sposare e poi ci invita a fidanzarci, perché di
solito quando un sacerdote entra in una comunità non ci si conosce e quindi ci si
innamora prima e poi ci si sposa. Noi ci siamo sempre conosciuti da una vita e ci
siamo prima sposati e ci stiamo avviando ad innamorarci, cioè a fidanzarci. Forse
questo è anche l’itinerario del vostro matrimonio, cioè Dio prima sposa e poi fidanza.
Questa  è  la  realtà  che  io  sperimento,  e  la  realtà  che  siamo sposati,  l’invito  è  a
fidanzarci, ad innamorarci di più, a reinnamorarci certamente di Gesù, e in Gesù gli
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uni della vita degli altri. Questa è la grazia che metto sul Cuore di Dio e poi ho una
lista di nozze da consegnarvi per i regali.
Il primo regalo è il restauro della facciata della nostra basilica e del campanile. Sono
regali con cinque zeri, per cui abbiamo bisogno di mettere da parte, di risparmiare, di
sognare, così come abbiamo sognato per il cassettonato del 2010. Il 2017 ci invita a
sognare  il  restauro  della  facciata  della  nostra  basilica,  del  campanile,  che  possa
rendere finalmente giustizia alla bellezza della nostra casa, della casa di Dio, della
casa del Re, nella quale noi celebriamo la liturgia, in cui entriamo a pregare. 
È questo il sogno che consegno sull’altare insieme con voi, che inizieremo a sognare
insieme e a  realizzare tra qualche settimana,  tra  qualche giorno,  e che metto sul
Cuore di Dio, perché se Dio dice sì, tutto si realizza. L’altro sogno, che va avanti dal
2004  e  che  si  trasforma  ogni  volta,  è  il  sogno  di  rendere  l’agorà  al  Centro
parrocchiale finalmente un’opera realizzata e bella per i nostri figli, per i figli dei
nostri  figli,  gli  animati  dei  nostri  animati,  per  noi,  perché  possiamo  concludere
l’opera del  Centro parrocchiale.  Sono due sogni,  che  chiedono sangue,  chiedono
sofferenza,  preghiera,  amore,  fede,  e  che  voglio  rimettere  nella  mani  di  Cristo
insieme  con  voi,  per  deporre  tutto  sull’altare.  Se  Lui  vorrà,  quando  vorrà,  noi
camminiamo anche verso queste tappe. 
Dal punto di vista della crescita insieme, certamente questi anni sono segnati dalla
presenza di Don Emmanuel, che la domenica non vediamo, ma che è presente  con i
nostri  animatori e con i  Giovanissimi e i ragazzini dell’ACR, e, attraverso la sua
presenza,  tutti  gli  operatori  pastorali,  che fanno da vicari  parrocchiali.  La  nostra
parrocchia ha tantissimi vice-parroci, non uno solo, che vi rende protagonisti e che
può far sentire i  vostri  figli  cercati.  Avverto forte i  drammi delle mamme, che si
chiedono: mio figlio con quale prete sta crescendo? Crescerà? Da quale prete sarà
guardato? Chi si sta interessando della sua crescita? Dei suoi traviamenti?
Ebbene,  certamente  ci  sono  tanti  occhi,  non  solo  i  miei,  penso  ad  Emmanuel
concretamente, che guardano i nostri figli, i nostri giovani, e che possono indirizzarli
con amore, con paternità verso Gesù.  E noi,  che abbiamo visto tante tappe della
nostra  parrocchia,  siamo  invitati  a  camminare  insieme.  Certamente  la  nostra
comunità ha vissuto anni belli, e ne siamo grati alla paternità di Arturo, innanzitutto
io personalmente, come vocazione e come figlio, e un po’ tutti noi, ebbene il grande
invito che riceviamo oggi, ricevo anche io, è quello di salire più in alto. La vita si
trasforma, anche le parrocchie cambiano, i ruoli ricevono nuovi dettagli. 
È questa la grande sfida anche per la nostra comunità, che sta crescendo attraverso le
difficoltà e si sta purificando. E sono convinto che noi stiamo camminando verso una
crescita,  in  cui  i  protagonisti  sono  tanti,  e  non  solo  i  presbiteri,  sono  tanti  che
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compiono la loro opera, a volte silenziosa, poco ufficiale, che trasmettono la fede e
che attirano a Gesù. 

Quest’Eucaristia  è  un punto  di  arrivo.  Sigilliamo l’anno liturgico  nella
fede che Gesù Cristo Re dell’Universo sta trasformando tutto in grazia e ci
sta  facendo  avvicinare  al  traguardo,  e  nell’invito  ad  avere  sempre  e
soltanto una lettura di fede su noi, sui nostri peccati, sui nostri errori, sui
successi e sul futuro. Guai a noi se dovessimo guardare con altri occhi la
nostra vita e i nostri progetti, andremmo fuori strada, e molta infelicità,
che  ci  contraddistingue,  molta  disperazione,  molta  ansia  deriva  dal
guardare alla nostra vita non dalla finestra dell’eternità, per dirla con il
vangelo  di  oggi,  non con uno sguardo di  fede,  ma  con occhi  soltanto
umani. Non basta, non basta! La lettura umana è la prima che chiede poi
di  essere  fecondata  e  impastata  di  fede,  e  fa  uscir  fuori  il  gioiello,  il
diamante, la grazia che risplende.
Ecco, questo chiedo in particolare per ciascuno di noi a Gesù Cristo Re
dell’Universo, chiedo per me la misericordia sulle infedeltà, sugli errori,
ma anche la conferma a spendermi, a non risparmiarmi, a non andare in
panchina,  a  non  invecchiare  se  non  nella  fede,  a  non  invecchiare
nell’energia,  nell’entusiasmo,  nel  dare  credito  a  tutti,  nell’aver  fede  in
tutti. 
E  per  ciascuno  di  voi  chiedo  la  grazia  di  una  cordata.  Se  arriveremo,
arriveremo insieme, senza perdere nessuno. L’unica sofferenza, che mi fa
soffrire, è quando mi avvicino a Carmine, e Luca si allontana, mi avvicino
a Josè, e Michele si sente trascurato. Forse questa è ancora l’adolescenza,
che imperversa nei nostri cuori di figli, e sui quali il padre, il pastore cerca
di vegliare, perché tutti arrivino al traguardo.
Ringraziamo il Signore. Questa solennità per noi ha un volto, un colore,
un canto nuovo, proprio perché ricorda e ripresenta la mia Ordinazione, e
noi diciamo sì a Gesù, giullari alla sua Corte, contenti di appartenere a
Lui, senza chiedere null’altro che il suo sguardo e il suo amore. Amen.

***       
Il testo non è stato rivisto dall’autore.
www.sanmichelepiano.it 
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